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N° progressivo generale 148 
 

 

OGGETTO:  

DETERMINA A CONTRARRE ACCORDO QUADRO 2018 - 2020 PER LAVORI DI  

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA D'URGENZA STRADE 

COMUNALI - CIG 7363890A42 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

Premesso che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 

23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 
 

Richiamata la deliberazione n. 10 del 09/03/2017 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il 

bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2018-2019 e il Documento Unico di Programmazione 

(DUP) 2017-2018-2019; 

 

Dato atto: 

- che con deliberazione n. 85 del 15/06/2017,  la Giunta ha approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione e Piano degli Obiettivi 2017-2019, attribuendo le risorse ai Dirigenti ed ai 

Responsabili dei Servizi, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano; 

 

- che All’Ing. Giancarlo Curcio, Responsabile del Servizio, è stata affidata la responsabilità 

della esecuzione del Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G. n.° 2 per l’esercizio 2017 

denominato “Servizio Programmazione, Progettazione, Realizzazione Opere Pubbliche”, in 

relazione al disposto dell’art. 177 del D.Lgs. 18/8/2000  n. 267; 

 

Vista la proroga dei piani esecutivi di gestione adottata con delibera di Giunta Comunale n. 2 del 

09/01/2018; 



 

 

 

 

 

Visto  il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; 

 

Visti lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed 

integrato dal D.Lgs. 126/2014; 

 

Rilevata la necessità di attuare opportune attività per mantenere la viabilità comunale 

funzionale all’uso e rispondere alle prescrizioni del codice della strada, assicurando adeguate 

condizioni di sicurezza per gli utenti ed il rispetto della normativa di settore vigente; 

Valutata l’opportunità di ricorrere ad affidamento a ditta idoneamente qualificata per 

l’esecuzione di lavori forniture e servizi necessari allo scopo mediante interventi di 

manutenzione ordinaria programmati o di manutenzione straordinaria d’urgenza in 

conseguenza di eventi imprevisti, del corpo stradale e delle sue pertinenze, quali: piccole 

riparazioni localizzate, rappezzi con conglomerato bituminoso di ammaloramenti localizzati 

della pavimentazione, riparazioni e rifacimento opere scolo acque, ripristino di tratti di 

pavimentazione bituminosa; 

Considerato che la corretta manutenzione delle strade e delle loro pertinenze comporta diversi 

e frazionati interventi, singolarmente di modesto importo, da realizzarsi sotto il coordinamento 

del Servizio Opere Pubbliche in tempi congruenti con i bisogni di mobilità specifici per ogni 

strada oggetto di intervento, si ritiene opportuno avvalersi di un operatore economico da 

selezionare mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 

50/2016 e con la forma contrattuale dell’ ”accordo-quadro” di cui all’art. 54 del D.lgs. 

50/2016; 

Considerato che: 

− La formula contrattuale dell’ ”accordo-quadro” contribuisce a rendere più flessibile 

l’attività contrattuale, soprattutto per le attività di manutenzione ordinaria e d’urgenza 

che richiedono di far fronte a bisogni non tutti esattamente quantificabili e 

programmabili nel tempo, con riferimento a prestazioni non stimabili a priori o 

preventivabili nel tempo; 

− L’accordo quadro come definito dall’art. 53 comma 1 lett. iii) del D.lgs. 50/2016 è un 

“accordo concluso fra uno o più operatori economici il cui scopo è quello di stabilire le 

clausole contrattuali relative ad appalti da aggiudicare durante un determinato periodo, 

in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste” consente di 

stabilire le clausole disciplinanti i rapporti con gli operatori economici senza dover andare 

a contrattare di volta in volta a fronte di lavori di modesta entità per cui sia sulla base di 

necessità già accertate e programmate dalla Stazione Appaltante, sia per quelle di carattere 

più urgente emerse durante l’arco di validità contrattuale si potrà ordinare interventi fino 

alla concorrenza dell’intero finanziamento disponibile; 

Vista la documentazione di gara inerente la conclusione dell’accordo quadro redatta dal 

Servizio Opere Pubbliche; 

Ritenuto che sia congrua una durata dell’accordo quadro triennale 2018 - 2020; 

Dato atto che il programma di interventi è determinato sulla base delle previsioni di bilancio e 

dalle indicazione ricavate in base agli interventi eseguiti negli anni precedenti, pertanto la spesa 

presunta attivabile è di €. 135.000,00 Iva esclusa per gli interventi di manutenzione ordinaria 



 

 

programmabili o di pronto intervento e di manutenzione straordinaria dovuta ad interventi 

imprevisti o necessari per ripristinare condizioni essenziali di sicurezza per le annualità 2018 - 

2020; 

Dato atto quindi che l'importo complessivo è pari a €. 135.000,00 Iva esclusa di cui € 3.000,00 

quali oneri per la sicurezza importo netto non soggetto a ribasso; 

Considerato che importo complessivo del servizio (€ 54.900 iva compresa per ciascun anno) 

trova copertura finanziaria per ciascun anno nel triennio 2018-2020 al capitolo specificamente 

dedicato 10810301/1 (Interventi manutentivi per riparazioni buche strade) e al capitolo 

20810110/1 (Manutenzione strade comunali finanziate Bucalossi) per l’eventuale quota residua; 

Richiamato il D.lgs. 50/2016 ed in particolare: 

 l'art. 36 "contratti sotto soglia" al comma 2 indica alle stazioni appaltanti le procedure di 

l'affidameno di lavori, servizi e forniture consentite per importi inferiore alle soglie di 

cuiall'art.35, salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie; 

 la lett.b) c.2 del suddetto articolo che consente, per lavori di importo inferiore a € 

150.000,00, di attivare procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 

cinque operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; 

 l'art. 37 c. 1 prevede che le stazioni appaltanti fermi restando gli obblighi di utilizzo di 

strumenti di acquisto e di negoziazione anche telematici previsti dalle vigenti disposizioni 

in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 

all'acquisizione di ... omissis... lavori di importo inferiore a 150.000 euro nonché attraverso 

l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione delle centrali 

di committenza e dai soggetti aggregatori; 

Dato atto che il servizio verrà affidato mediante contratto a ditta qualificata per cui occorre 

provvedere ai sensi dell’art. 32 Dlgs. 50/2016 e dell’art. 192 Dlgs 267/2000 all’adozione di 

apposito provvedimento a contrarre indicante: 

a) il fine che il contratto intende perseguire; 

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammessa dalle disposizioni vigenti; 

Precisato quindi che: 

• il contratto ha ad oggetto l’accordo quadro per la manutenzione ordinaria delle strade 

comunali 2018 – 2020; 

• il contratto dovrà essere stipulato nelle forme previste dall'art. 32 c. 14 del D.lgs. 50/2016 

con spese a carico della ditta appaltatrice; 

• le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato speciale, nell’elenco prezzi 

(costituito dalla Tariffa regionale 2012), nella lettera di invito e nel disciplinare di gara 

unitamente ai modelli 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, il tutto allegato al presente atto; 

• la scelta del contraente a cui affidare l’esecuzione del contratto avverrà secondo le modalità 

indicate dal DLGS 50/2016, in particolare la disciplina degli appalti sotto soglia 

comunitaria, mediante procedura negoziata ai sensi art. 36; 

• che l’aggiudicazione avverrà con il criterio del miglior prezzo ai sensi dell'art. 95 c. 4 lett.b) 

del D.lgs. 50/2016 determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara 

costituito dalla “Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio”; 

Visti gli atti per l’attivazione della procedura per la conclusione dell’accordo quadro costituiti 

da relazione, capitolato speciale d’appalto, lettera di invito, disciplinare di gara e modelli delle 

dichiarazioni; 

 
DETERMINA 

 
1. di avviare la procedura di scelta del contraente per la conclusione dell’accordo quadro con 



 

 

un solo operatore economico al quale affidare la manutenzione ordinaria delle strade 

comunali per il triennio 2018/2020 mediante procedura negoziata ai sensi  dell’art. 36 c. 2 

lettera b)  del  D.lgs. 50/2016; 

 

2. di invitare a presentare la propria migliore offerta 10 ditte, scelte dall’elenco fornitori 

comunale, in possesso dei requisiti minimi richiesti, i cui nominativi sono riportati in 

documento allegato, non pubblicato, ma conservato agli atti unitamente alla presente 

determinazione; 

 

3. Di approvare allo scopo i seguenti documenti appositamente predisposti che si allegano 

quale parte integrante del presente atto : 

− relazione 

− capitolato speciale d’appalto 

− lettera di invito 

− disciplinare di gara e relativi allegati 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 

 
4. che l'appalto verrà aggiudicato con il criterio del miglior prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 

4 D.lgs. 50/2016 determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara 

costituito dalla “Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio”; 

 

Di dare atto  che con la sottoscrizione della  presente determina, il sottoscritto Responsabile del 

Servizio rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 

 

 

 

                                                                                   Il Responsabile del Servizio Programmazione,     

                                                                                   Progettazione, Realizzazione Opere Pubbliche 

   

                       (Ing. Giancarlo Curcio) 

 

_________________________________ 

 

 

 

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi,  e unitamente 

alla relativa documentazione giustificativa, verrà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti 

adempimenti e pubblicata sul sito istituzionale di questo Comune  www.comune.fianoromano.rm.it   

nella sezione amministrazione trasparente. 

 

 

Data  

25.01.2018 

 

 

 

 

===================================================================== 

Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal  .  .      e così per 15 giorni consecutivi. 
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